
Disturbi depressivi

I disturbi depressivi sono caratterizzati da tristezza tanto
grave o persistente da interferire con il funzionamento e,
frequentemente, da diminuzione d'interesse o di piacere 
nelle attività. La causa precisa è sconosciuta ma proba-
bilmente include una componente ereditaria, modifica-
zioni nei livelli neurotrasmettitoriali, alterazioni della fun-
zione neuroendocrina e fattori psicosociali. La diagnosi 
si basa sull'anamnesi. Il trattamento prevede general-
mente farmacoterapia, psicoterapia o entrambe e talvol-
ta terapia elettroconvulsivante o stimolazione magnetica
transcranica rapida.

Il termine depressione è spesso utilizzato per riferirsi a uno qualsiasi dei di-
versi disturbi depressivi. Alcuni sono quelli distinti nel Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) sulla base di sintomi
specifici:

• Disturbo depressivo maggiore (spesso identificato come depressione
maggiore)

• Disturbo depressivo persistente (distimia)
• Altro disturbo depressivo specificato o non specificato

Altri sono classificati sulla base dell'eziologia:

• Disturbo disforico premestruale
• Disturbo depressivo dovuto a un'altra condizione fisica
• Disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci

I disturbi depressivi possono manifestarsi a qualunque età, ma si sviluppano
tipicamente durante la media adolescenza, nei ventenni o nei trentenni (vedi
anche Disturbi depressivi nei bambini e negli adolescenti). Nei contesti di as-
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sistenza di base, fino al 30% dei pazienti riferisce sintomi depressivi, ma <
10% presenta una depressione maggiore.

Eziologia dei disturbi depressivi

Una causa esatta dei disturbi depressivi non è nota, ma sia fattori genetici
che ambientali contribuiscono.

L'ereditarietà determina circa la metà dell'eziologia (meno nelle depressioni
ad insorgenza tardiva). La depressione è quindi più frequente tra i familiari di
1o grado di pazienti depressi e la concordanza fra gemelli identici è alta. Inol-
tre, i fattori genetici probabilmente influenzano lo sviluppo di risposte depres-
sive a eventi avversi.

Altre teorie puntano su modificazioni nei livelli dei neurotrasmettitori, inclusa
una regolazione anormale della trasmissione colinergica, catecolaminergica
(noradrenergica  o  dopaminergica)  glutammatergica  e  serotoninergica  (5-
idrossitriptamina). La disregolazione neuroendocrina può essere un fattore,
con particolare enfasi sui 3 assi: ipotalamo-ipofisi-surrene, ipotalamo-ipofisi-
tiroide, e ormone della crescita-ipotalamo-ipofisi.

Sembrano essere coinvolti anche fattori psicosociali. Gravi stress esistenziali,
in particolare separazioni e perdite, generalmente precedono episodi di de-
pressione maggiore; tuttavia, tali  eventi  di  solito non causano depressione
grave eccetto nei soggetti predisposti a un disturbo dell'umore.

I soggetti che hanno avuto un episodio di depressione maggiore sono a mag-
giore rischio di episodi successivi. I soggetti meno resilienti e/o con tendenza
ansiosa hanno più probabilità di sviluppare un disturbo depressivo. Tali sog-
getti spesso non sviluppano le abilità sociali per adattarsi alle pressioni della
vita. La presenza di altri disturbi mentali aumenta i rischi di un disturbo de-
pressivo maggiore.

Le donne hanno un rischio più alto, ma nessuna teoria spiega il perché. Pos-
sibili fattori comprendono i seguenti:

• Maggiore esposizione o aumentata risposta allo stress quotidiano
• Livelli più elevati di monoaminossidasi (l'enzima che degrada i neurotra-

smettitori considerato importante per l'umore)
• Più alti tassi di disfunzione tiroidea



• Cambiamenti endocrini che si verificano con le mestruazioni e alla me-
nopausa

Nella  depressione ad insorgenza nel peri-partum, i sintomi si sviluppano
durante la gravidanza o entro 4 settimane dal parto (depressione post-par-
tum); sono state prese in considerazione come possibili cause le modificazio-
ni endocrine, ma la causa specifica è sconosciuta.

Nel disturbo affettivo stagionale, i sintomi compaiono secondo un modello
stagionale, tipicamente durante l'autunno o l'inverno; il disturbo tende a verifi-
carsi nei climi in cui gli inverni sono lunghi o rigidi.

I sintomi o i disturbi depressivi possono accompagnare varie patologie fisi-
che, compresi  disturbi della tiroide,  disturbi delle ghiandole surrenali,  tumori
cerebrali benigni e maligni  ictus,  AIDS, morbo di Parkinson e sclerosi multi-
pla.

Determinati farmaci, come corticosteroidi, alcuni beta-bloccanti, interferone e
reserpina, possono causare disturbi depressivi. L'abuso di alcune sostanze ri-
creative (p. es.,  alcolici,  anfetamine) può innescare o accompagnare la de-
pressione. Gli effetti tossici o l'astinenza da sostanze possono causare sinto-
mi depressivi transitori.

Sintomatologia dei disturbi depressivi

La depressione causa disfunzione cognitiva, psicomotoria e di altro tipo (p.
es., scarsa concentrazione, spossatezza, perdita dell'interesse o del piacere
in quasi tutte le attività di cui si era precedentemente goduto, disturbi del son-
no) così come umore depresso. Le persone affette da un disturbo depressivo
hanno spesso idee suicidiarie e possono tentare il suicidio. Solitamente coe-
sistono altri sintomi psichici (p. es., disturbi d'ansia e attacchi di panico), com-
plicando talvolta la diagnosi e il trattamento.

I pazienti affetti da tutte le forme di depressione sono più soggetti ad assume-
re bevande alcoliche o altre sostanze ricreative nel tentativo di un auto-tratta-
mento dei disturbi del sonno o dei sintomi ansiosi; tuttavia la depressione è
una causa meno comune di disturbo da uso di alcol e altri disturbi da uso di
sostanze di quanto si pensasse un tempo. I pazienti sono anche più soggetti
a diventare forti fumatori e a sottovalutare la loro salute, aumentando il rischio
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di sviluppo o progressione di altre patologie (p. es., broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva).

La depressione può ridurre le risposte immunitarie protettive. La depressione
aumenta il rischio di patologie cardiovascolari,  infarto del miocardio e  ictus,
probabilmente perché, in depressione, le citochine e i fattori che aumentano
la coagulazione del sangue sono elevati e la variabilità della frequenza car-
diaca è diminuita, tutti potenziali fattori di rischio per le malattie cardiovasco-
lari.
 

Depressione maggiore (disturbo unipolare) 

I pazienti possono apparire infelici, con occhi lucidi, fronte corrugata, angoli
della bocca rivolti in basso, postura abbattuta, ridotto contatto visivo, amimia,
pochi movimenti del corpo, modificazioni del modo di parlare (p. es., tono di
voce basso, perdita della prosodia, uso di monosillabi). L'aspetto può essere
confuso con il morbo di Parkinson. In alcuni pazienti, l'umore depresso è così
profondo da non consentire il pianto; essi riportano di essere incapaci di spe-
rimentare le comuni emozioni e di sentire che il mondo sia diventato senza
colore e con meno vita.

L'alimentazione può essere gravemente compromessa, richiedendo un inter-
vento immediato.

Alcuni pazienti depressi non curano l'igiene personale o persino quella dei
loro bambini, di altri cari o dei propri animali.

Per la diagnosi di depressione maggiore, ≥ 5 dei seguenti sintomi devono
essere stati presenti quasi ogni giorno durante lo stesso periodo di 2 settima-
ne, ed uno di essi deve essere un umore depresso o una perdita di interesse
o di piacere:

• Umore depresso per la maggior parte del giorno
• Marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte o quasi tutte le atti-

vità per la maggior parte del giorno
• Significativi (> 5%) aumento o perdita di peso oppure diminuzione o au-

mento dell'appetito
• Insonnia (spesso insonnia di mantenimento [centrale]) o ipersonnia
•

Agitazione o rallentamento psicomotorio osservati  da altri  (non auto-
riferiti)
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• Astenia o perdita di energia
• Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati
• Diminuita capacità di pensare o concentrarsi o indecisione
• Pensieri ricorrenti di morte o di suicidio, un tentativo di suicidio, o un

piano specifico per effettuarlo
 

Disturbo depressivo persistente 

I sintomi depressivi che persistono per ≥ 2 anni senza remissione sono clas-
sificati come disturbo depressivo persistente, una categoria che unifica i di-
sturbi  precedentemente definiti  disturbo depressivo maggiore cronico e di-
sturbo distimico.

I sintomi depressivi tipicamente esordiscono in maniera subdola nell'adole-
scenza e possono persistere per molti anni o decenni. Il numero di sintomi
spesso oscilla al di sopra e al di sotto della soglia per la diagnosi di episodio
depressivo maggiore.

I pazienti affetti possono essere solitamente cupi, pessimisti, con umore ne-
gativo, passivi, letargici, introversi, ipercritici verso loro stessi e gli altri e la-
mentosi. I pazienti affetti da disturbo depressivo persistente hanno anche un
numero maggiore di probabilità di presentare sottostanti  disturbi d'ansia,  di-
sturbi da uso di sostanze, o disturbi di personalità (ossia, personalità borderli-
ne).

Per la diagnosi, del disturbo depressivo persistente, i pazienti devono pre-
sentare un umore depresso per la maggior parte del giorno per più giorni per
≥ 2 anni più ≥ 2 dei seguenti sintomi:

• Scarso appetito o iperfagia
• Insonnia o ipersonnia
• Scarsa energia o stanchezza
• Bassa autostima
• Scarsa concentrazione o difficoltà a prendere decisioni
• Sentimenti di disperazione

 

Disturbo disforico premestruale 

Il  disturbo disforico premestruale  riguarda sintomi della  sfera dell'umore e
dell'ansia, che sono chiaramente legati al ciclo mestruale, con esordio duran-
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te la fase premestruale e un intervallo senza sintomi dopo le mestruazioni. I
sintomi devono essere presenti durante la maggior parte dei cicli mestruali
dell'anno precedente.

Le manifestazioni sono simili a quelle della sindrome premestruale, ma sono
più gravi, causando un disagio clinicamente significativo e/o una compromis-
sione marcata del funzionamento sociale o lavorativo. Il disturbo può iniziare
in qualsiasi momento dopo il menarca; esso può peggiorare con l'avvicinarsi
della menopausa, ma cessa dopo la menopausa. La prevalenza è stimata dal
2 al 6% delle donne mestruate nell'intervallo di 12 mesi.
Per la diagnosi del disturbo disforico premestruale, i pazienti devono avere ≥
5 sintomi durante la settimana prima delle mestruazioni. I sintomi devono co-
minciare a rientrare pochi giorni dopo l'inizio del ciclo mestruale e diventare
minimi o assenti nella settimana dopo le mestruazioni. I sintomi devono com-
prendere ≥ 1 dei seguenti:

• Sbalzi d'umore (p. es., sentirsi improvvisamente triste o in lacrime)
• Irritabilità marcata o rabbia o conflitti interpersonali aumentati
• Umore marcatamente depresso, sentimenti di disperazione o disprezzo

per se stessi
• Ansia marcata, tensione, o sensazione di essere "sulle spine"

Inoltre, ≥ 1 dei seguenti sintomi deve essere presente:

• Diminuzione dell'interesse per attività usuali
• Difficoltà di concentrazione
• Scarsa energia o stanchezza
• Variazione marcata dell'appetito, eccessivo consumo di cibo, o deside-

rio intenso per cibi specifici
• Ipersonnia o insonnia
• Sentirsi sopraffatti o fuori controllo
• Sintomi fisici come tensione o tumescenza mammaria, dolori articolari o

muscolari, sensazione di gonfiore, e aumento di peso

Disturbo del dolore prolungato 

Il dolore prolungato è la tristezza persistente che segue la perdita di una per-
sona cara. Si distingue dalla depressione in quanto la tristezza si riferisce alla
perdita specifica piuttosto che ai più generali sentimenti di fallimento associati
alla depressione. A differenza del normale dolore, questa condizione può es-
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sere altamente invalidante e richiede una terapia specificamente progettata
per il disturbo del dolore prolungato.

Il dolore prolungato è considerato presente quando la risposta al dolore (ca-
ratterizzata da desiderio persistente o mancanza e/o preoccupazione per il
defunto) dura un anno o più ed è persistente, pervasiva e superiore alle nor-
me culturali. Deve anche essere accompagnato da ≥ 3 delle seguenti condi-
zioni nell'ultimo mese, in una misura tale da causare disagio o invalidità:

• Scetticismo
• Intenso dolore emotivo
• Sensazione di confusione d'identità
• Evitamento di ciò che ricorda la perdita
• Sentimenti di intorpidimento
• Solitudine intensa
• Sentimenti di vuoto
• Difficoltà ad impegnarsi nella vita in corso

Alcuni  utili  strumenti  di  screening comprendono l'Inventory of  Complicated
Grief e il Brief Grief Questionnaire.
 

Altro disturbo depressivo 

Insiemi di sintomi con caratteristiche di disturbo depressivo che non soddisfa-
no i criteri completi per altri disturbi depressivi, ma che causano disagio clini-
camente significativo o compromissione del funzionamento sono classificati
come altro disturbo depressivo (specificato o non specificato).

Sono inclusi i periodi ricorrenti di disforia con ≥ 4 altri sintomi depressivi che
perdurano < 2 settimane in persone che non hanno mai raggiunto i criteri per
un altro disturbo dell'umore (p. es., depressione breve ricorrente) e i periodi di
depressione che durano più a lungo, ma che includono sintomi insufficienti
per la diagnosi di un altro disturbo depressivo.

Diagnosi dei disturbi depressivi 
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• Criteri clinici (DSM-5)
• Emocromo con formula, elettroliti e TSH (ormone stimolante la tiroide),

vitamina B12, e livelli di folati per escludere disturbi fisici che possono
causare depressione

La diagnosi dei disturbi depressivi si basa sull'identificazione della sintomato-
logia e sui criteri clinici descritti precedentemente. Domande specifiche a ri-
sposta chiusa aiutano a determinare se i pazienti hanno i sintomi necessari in
base ai criteri diagnostici del DSM-5 per una diagnosi di depressione maggio-
re. Per aiutare a differenziare i disturbi depressivi dai cambiamenti d'umore
ordinari, vi devono essere una sofferenza significativa o una compromissione
nell'area del funzionamento sociale, professionale o in altre aree importanti.

La gravità è determinata dal grado di sofferenza e disabilità (fisica, sociale,
occupazionale) e dalla durata dei sintomi. Un medico deve delicatamente ma
in modo diretto interrogare i pazienti riguardo a ogni pensiero e progetto per
fare del male a loro stessi o ad altri, ogni precedente minaccia e/o tentativo di
suicidio, e altri fattori di rischio. Psicosi e catatonia indicano una depressione
grave. Segni melanconici indicano una depressione grave o moderata. Con-
dizioni fisiche concomitanti, disturbi da uso di sostanze e disturbi d'ansia pos-
sono incrementare la gravità.
 

Trattamento dei disturbi depressivi 

• Supporto
• Psicoterapia
• Farmaci

I sintomi possono regredire spontaneamente, in particolare quando sono lievi
o di breve durata. Una lieve depressione può essere trattata con supporto ge-
nerico e psicoterapia. La depressione da moderata a grave viene trattata con
farmaci, psicoterapia o ambedue e talvolta terapia elettroconvulsivante. Alcu-
ni pazienti richiedono una combinazione di farmaci. Il miglioramento può non
essere evidente fino a che siano trascorse da 1 a 4 settimane di trattamento
farmacologico.

La depressione, particolarmente nei pazienti che hanno avuto > 1 episodio, è
frequentemente recidivante; perciò, casi gravi spesso richiedono un manteni-
mento a lungo termine con terapia farmacologica.
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La maggior parte dei  soggetti  con depressione viene trattata ambulatorial-
mente. I pazienti con un'importante ideazione suicidaria, soprattutto quando il
supporto familiare è carente, necessitano del ricovero ospedaliero, così come
quelli con sintomi psicotici o debilitazione fisica.

Nei pazienti con disturbi da uso di sostanze, spesso i sintomi depressivi si
risolvono entro pochi mesi dopo l'interruzione dell'uso della sostanza. Il tratta-
mento antidepressivo è molto meno probabile che sia efficace mentre l'uso di
sostanze continua.

Qualora le cause siano un disturbo organico o tossicità da farmaci, il trat-
tamento è diretto innanzitutto al disturbo sottostante. Tuttavia, se la diagnosi
è dubbia o se i sintomi sono disabilitanti o comprendono ideazione suicidaria
o disperazione, un trial terapeutico con un antidepressivo o farmaci stabilizza-
tori dell'umore può essere di aiuto.

Il disturbo del dolore prolungato può trarre beneficio da una psicoterapia spe-
cificamente adattata per questo disturbo.
 
Supporto iniziale 

Finché non sia iniziato un chiaro miglioramento, il medico potrebbe aver biso-
gno di visitare i pazienti settimanalmente o 2 volte/settimana per fornire so-
stegno e informazioni, nonché per monitorare i progressi. Le telefonate pos-
sono integrare le visite mediche.

I  pazienti  e i  loro cari  possono essere preoccupati  o imbarazzati  riguardo
all'idea di avere un disturbo mentale. Il medico può essere d'aiuto spiegando
che la depressione è una grave patologia medica causata da disturbi biologici
e che richiede un trattamento specifico e che la prognosi con il trattamento è
buona. I pazienti e i loro cari devono essere rassicurati che la depressione
non riflette un difetto caratteriale (p. es., pigrizia, debolezza). Dire ai pazienti
che il  percorso verso la guarigione spesso è fluttuante aiuta a guardare in
prospettiva i sentimenti di incurabilità e migliora l'aderenza terapeutica.

Incoraggiare i pazienti ad aumentare gradualmente semplici attività (p. es.,
camminare, fare esercizio fisico regolarmente) e interazioni sociali, deve es-
sere bilanciato con l'accettazione della loro volontà di evitare le attività. Il me-
dico può suggerire che i pazienti evitino l'autodenigrazione e spiegare che i
cattivi pensieri sono parte della malattia e andranno via.
 

https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-psichiatrici/disturbi-correlati-all-uso-di-sostanze/disturbi-da-uso-di-sostanze


Psicoterapia 

Numerosi studi controllati hanno dimostrato che la psicoterapia, ed in partico-
lare la terapia cognitivo-comportamentale e la terapia interpersonale, è effica-
ce nei pazienti con disturbo depressivo maggiore, sia per il trattamento della
sintomatologia acuta che per diminuire il rischio di recidive. I pazienti con de-
pressione lieve tendono ad avere risultati migliori rispetto a quelli con depres-
sione più grave, ma il livello di miglioramento è maggiore in quelli con depres-
sione più severa.

Terapia farmacologica per la depressione 

Diverse classi di farmaci e i farmaci possono essere usati per trattare la de-
pressione:

• Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
• Modulatori della serotonina (5-HT2 bloccanti)
• Inibitori della ricaptazione di serotonina-noradrenalina
• Inibitore della ricaptazione della noradrenalina-dopamina
• Antidepressivi eterociclici
• Inibitori delle monoaminossidasi
• Antidepressivo melatoninergico
• Farmaco simile alla ketamina

La scelta del farmaco può essere guidata dalla passata risposta a uno speci-
fico antidepressivo. Altrimenti, gli inibitori selettivi della ricaptazione della se-
rotonina sono spesso i farmaci di scelta iniziali. Malgrado i diversi inibitori se-
lettivi della ricaptazione della serotonina abbiano pari efficacia per casi tipici,
alcune proprietà dei farmaci li rendono più o meno opportuni per certi sogget-
ti.
 

Terapia elettroconvulsivante 

L'ECT comporta l'induzione elettrica di una crisi in condizioni controllate. Il
suo meccanismo d'azione è incerto,  ma la produzione di  attività  epilettica
sembra essere parte integrante dei suoi effetti antidepressivi. La moderna te-
rapia elettroconvulsivante, eseguita in sedazione pesante/anestesia generale,
è in genere ben tollerata, ma possono verificarsi confusione e compromissio-

https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-psichiatrici/disturbi-dell-umore/trattamento-farmacologico-della-depressione#v43524408_it
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ne della memoria acute. Gran parte di questo migliora e si risolve entro 6
mesi dopo un ciclo di terapia elettroconvulsivante, ma l'amnesia retrograda
può persistere a lungo termine. Questo è particolarmente vero per i ricordi di
diversi mesi precedenti la ECT. I pazienti con deficit cognitivi di base, quelli
che ricevono trattamenti bilaterali, i pazienti più anziani, e i pazienti che rice-
vono litio sono a più alto rischio di compromissione della memoria e confusio-
ne.

Fototerapia 

La fototerapia è nota per i suoi effetti sulla depressione stagionale, ma appa-
re ugualmente efficace nella depressione non stagionale.

Il trattamento può essere fornito a casa con un'unità di illuminazione speciale
che fornisca 2500-10 000 lux a una distanza compresa tra 30 e 60 cm, che i
pazienti guardano per 30-60 min/die (più a lungo con una fonte di luce di in-
tensità minore).

Nei pazienti che hanno addormentamenti a tarda notte e risvegli tardi al matti-
no, la fototerapia è più efficace al mattino, talora con aggiunta di 5-10 minuti
di esposizione tra le 3 e le 7 di pomeriggio. Per i pazienti che si addormenta-
no presto e hanno risvegli precoci, la fototerapia è più efficace fra le 3 di po-
meriggio e le 7 di pomeriggio.
 

Altre terapie 

Gli psicostimolanti (p. es., destroanfetamina, metilfenidato) sono a volte uti-
lizzati, spesso in aggiunta ad antidepressivi. Un certo numero di studi control-
lati supporta il loro uso nei disturbi depressivi.

Alcuni pazienti utilizzano le erbe medicinali. L'erba di San Giovanni (iperico)
può essere efficace per la depressione lieve, benché i dati siano contradditto-
ri. L'erba di San Giovanni (iperico) può interferire con altri antidepressivi e altri
farmaci in generale. Alcuni studi controllati con placebo di supplementazione
di omega-3, utilizzato come aggiunta o in monoterapia, hanno suggerito che
l'acido eicosapentaenoico da 1 a 2 g 1 volta/die ha utile effetto antidepressi-
vo.

La stimolazione del nervo vago comporta un'intermittente stimolazione del
nervo attraverso un generatore di impulsi impiantato. Può essere utile per la

https://www.msdmanuals.com/it/professionale/argomenti-speciali/integratori-alimentari/erba-di-san-giovanni-iperico


depressione refrattaria ad altri trattamenti ma solitamente impiega 3-6 mesi
per essere efficace.

L'impiego della stimolazione magnetica transcranica ripetuta per il tratta-
mento acuto del disturbo depressivo maggiore ha notevole supporto da studi
clinici  controllati.  La stimolazione magnetica transcranica ripetitiva a bassa
frequenza può essere applicata alla corteccia prefrontale dorsolaterale de-
stra, e la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva ad alta frequenza può
essere applicata alla corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra. Gli effetti in-
desiderati più comuni sono mal di testa e fastidio al cuoio capelluto; entrambi
si verificano in genere quando è utilizzata la stimolazione magnetica transcra-
nica ripetitiva ad alta frequenza piuttosto che a bassa frequenza.

La  stimolazione cerebrale  profonda che  usa  elettrodi  impiantati  che  ha
come target la porzione subgenuale del giro cingolato o la parte anteriore
ventrale della capsula/striato ventrale ha avuto risultati promettenti in casi-
studio non controllati.  Studi clinici  controllati  sono ancora in fase di svolgi-
mento.

I  gruppi di  supporto (p.  es.,  la  Depression and Bipolar  Support  Alliance
[DBSA] ) possono aiutare i pazienti fornendo un forum per condividere le loro
esperienze e sentimenti comuni.

http://www.dbsalliance.org/site/PageServer?pagename=home

